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AVVISO
OGGETTO: Corso - concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 5
posti di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D (posizione economica D1)
presso il Settore Servizi e Diritti civici, partecipazione e nuova cittadinanza -Codice: 2021114-6.

Così come anticipato con nota n. 0078733 del 4 marzo 2022 si comunica che su questa pagina web sono
pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a partecipare alla prova scritta la cui data è confermata come
segue:
martedì 17 maggio 2022, alle ore 9.00, presso la stessa sede in cui si è tenuto il corso (Centro
Commerciale “I Portici” Sala “Celle”, primo piano scala “C” in via XXIII Settembre 124). Si dovrà
entrare dall’ingresso principale.
Si rammenta che è necessario:
- munirsi del documento di riconoscimento in corso di validità. Se il documento è diverso da quello
indicato al personale di vigilanza durante la prova preselettiva è necessario segnalarlo agli
addetti all’identificazione che dovranno indicare nel foglio di identificazione il nuovo documento;
- indossare obbligatoriamente, dal momento di accesso, al momento di uscita, la mascherina con
filtranteFFP2;
- presentare la autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in ordine
all’assenza di sintomi della malattia da virus Covid-19 di seguito pubblicata;
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio. Sarà vietato l’uso di alimenti ad eccezione
delle bevande.
In data venerdì 13 maggio 2022 verranno pubblicate eventuali modifiche al presente calendario.
La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati, pertanto, chi non si
presenterà nel giorno e nell’ora indicati, verrà dichiarato rinunciatario.

IL PRESIDENTE
(Dott. Agostino Pasquini)
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